ORIGINALE

Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore III - Tecnico-Manutentivo B
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 21/02/2018
REG. GEN. 61
OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo. C.I.G.
6960672040 - CUP: J41E07000030001. Aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa GIELLE Costruzioni e
restauro Società Cooperativa – Cancello ed Arnone (CE).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO

checon deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 15.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato
il progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA
DEL CAPOLUOGO”, redatto dall’ing. Antonio Napolitano con la consulenza della Società ITEMS s.r.l., per
l’importo complessivo di € 850.000,00, di cui € 643.527,76 per lavori, compresi oneri per la sicurezza ed €
206.472,24, per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:
1) PER LAVORI
a.1 Importo soggetto a ribasso
a.2 Oneri specifici della sicurezza
a.3 Oneri per la sicurezza interna

€. 613.348,77
€. 30.178,99
€. 13.499,33
TOTALE

A LAVORI

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 IVA sui lavoro al 10%
€. 64.352,78
b.2 Oneri per il conferimento in discarica autorizzata
€. 3.000,00
b.3 Spese per indagini – sondaggi prove di laboratorio
€. 19.000,00
b.4 Imprevisti
€. 1.000,00
b.5 Accantonamento fondi per accordi bonari
€
500,00
b.6 Spese RUP – compens. Ex art. 92 c.6 d.lgs. 163/06
€ 9.652,92

€. 643.527,76

b.7.1 Spese tecniche per proget. ….. d.l. …. Contabi. …..
b.7.2 Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità
b.7.3 Contributo previdenziale 4% su b.7.1
b.7.4 IVA su spese tecniche 22%

€ 83.658,61
€ 2.768,08
€ 3.346,34
€. 19.141,09
TOTALE B
TOTALE PROGETTO

€. 206.472,24
€. 850.000,00

che l’opera è finanziata con mutuo Cassa DD. PP., con oneri di ammortamento del mutuo a carico del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, nell’ambito delle risorse del Programma Straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 80, comma 21 della Legge 289/2012, per un importo complessivo di €.
850.000,00;
che, con determinazione N. 102 del 28.04.2017, per l’esecuzione dei suddetti lavori, il Responsabile del
Servizio ha dato avvio alla procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi 60 del D.Lgs.
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 97
comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
che, con bando-avviso prot. N. 3667 del 25.05.2017, del Responsabile del Procedimento, geom. Ferdinando
Pirozzi, veniva indetta, per il giorno 20.07.2017, gara di pubblico incanto, per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori di “adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo” da esperirsi con il
metodo dell’asta pubblica – procedura aperta – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 60 del ai sensi del Decreto Legislativo N. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del
miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale previsto dagli artt. 95 comma 2 e 97 comma
3, del D.Lgs.50/2016;
Visto il Decreto di nomina del Sindaco prot. n. 6356 del 07.09.2017, con il quale veniva individuato il geometra
Ferdinando Pirozzi - quale Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Comunale –Ufficio B-;
Dato atto della conclusione delle operazioni di valutazioni da parte della Commissione di gara come da
Verbali di gara, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, e
precisamente: Verbale n. 1 del 03.10.2017; Verbale n. 2 del 12.10.2017; Verbale n. 3 del 12.10.2017, Verbale
n. 4 del 24.10.2017, Verbale n. 5 del 31.10.2017 e Verbale n. 6 del 17.01.2018;
Considerato che dalla lettura di tutti i Verbali e di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è
accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono
rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi di
gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, alla
redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale
degli atti dell’organo di gara e alla tempistica di gara;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dei Verbali e, in particolare, del Verbale n° 6 del 17.01.2018, dal
quale risulta che la Commissione di gara ha aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto di cui all’oggetto
all’impresaGIELLE Costruzioni e restauro Società Cooperativa, con sede in Cancello ed Arnone (CE), traversa
via Roma n° 28, P.I. 03713710618, che ha ottenuto un punteggio complessivo (tecnico + tempo + economico)
di 94,465 punti ed ha offerto un ribasso, alla terza cifra decimale, del 10,658 %, sull’importo a base d’asta di €
613.348,77, presentato così una offerta economica per un importo netto dei lavori pari a €. 547.976,15, oltre
a € 30.178,99 per oneri di sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 578.155,14 oltre IVA;
Visto l’art. 32, comma 9 D.Lgs n. 50/2016 a norma del quale “il contratto non può essere stipulato prima di
trantacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dei Verbali summenzionati e, in particolare, del
Verbale n° 6 del 17.01.2018, che dispone l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa GIELLE
Costruzioni e restauro Società Cooperativa, con sede in Cancello ed Arnone (CE), traversa via Roma n° 28, P.I.
03713710618 e, di dover quindi, procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’appalto
in oggetto in favore dell’impresa GIELLE Costruzioni e restauro Società Cooperativa;
Considerato che del presente provvedimento verrà data comunicazione agli interessati a norma di legge;
DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della documentazione richiesta agli Enti e/o Amministrazioni
preposti al rilascio, per la verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
Dato attoche la spesa complessiva dell’appalto, trova imputazione sul Cap. 2486/2, Missione 4, Programma 2
del PEG riferito al redigendo bilancio preventivo esercizio 2018/2020. Il predetto pagamento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio del relativo esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi
del Pareggio di Bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
DETERMINA
Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
DI prendere atto del regolare esito della gara di pubblico incanto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 60 del ai sensi del Decreto Legislativo N. 50/2016,
con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione
Comunale previsto dagli artt. 95 comma 2 e 97 comma 3, del D.Lgs.50/2016, per l’appalto dei lavori di
“adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo”, così come dai verbali
della Commissione di Gara: Verbale n. 1 del 03.10.2017; Verbale n. 2 del 12.10.2017; Verbale n. 3 del
12.10.2017, Verbale n. 4 del 24.10.2017, Verbale n. 5 del 31.10.2017 e Verbale n. 6 del 17.01.2018,
che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
DI aggiudicare, in via definitiva, all’impresa dell’impresa GIELLE Costruzioni e restauro Società
Cooperativa, con sede in Cancello ed Arnone (CE), traversa via Roma n° 28, P.I. 03713710618, i lavori
di “adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo”, per l’importo di €.
547.976,15, al netto del ribasso alla terza cifra decimale, del 10,658 %, sul prezzo posto a base d’asta,
oltre a € 30.178,99, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA;
Di dare atto che l’importo complessivo di aggiudicazione ammonta a € 578.155,14, (Euro
Cinquecentosettantottomilacentocinquantacinque/14) oltre IVA;
Di dare atto, che ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

DI dare atto che, in conseguenza del presente atto, l’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la
stipulazione del contratto entro il termine fissato e con tutta la documentazione richiesta dalla
Stazione Appaltante;
Di approvare, conseguentemente, quadro economico rimodulato post-gara, dei lavori di “adeguamento
strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo”, come di seguito riportato:
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
€ 850.000,00
Quadro economico di progetto
A
a.1
a.2

a.3
a.4

B
b,1
b.2
b,3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.8
b.8
b.9
b.1
0

LAVORI
Lavori compreso sicurezza
€ 643.527,76
Oneri per la sicurezza
€
30.178,99
Totale lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Ribasso del 10,618%
sull'importo a base d'asta
Oneri per la sicurezza come da
progetto
Importo lavori al netto del
ribasso compreso sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri per il conferimento in
discarica
€
3.000,00
Spese per indagini - sondaggi,
prove di laboratorio
€
19.000,00
Imprevisti (max 5 %)
€
1.000,00
Accantonamento fondo per
accordi bonari
€
552,42
Spese RUP
€
9.652,92
Spese tecniche per proget. D.L.
Collaudo ecc..
€
83.658,61
Spese per commissioni
giudicatrici e pubblicità
€
2.768,08
Contributo previdenziale 4% su
b.5
€
3.346,34
IVA al 10% sui lavori
€
64.352,78
IVA al 10% sui lavori e imprevisti
IVA AL 22% slle indagini,
sondaggi e prove
IVA al 22% su spese tecniche
€
19.141,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€

613.348,77

Quadro economico Post-gara
€ 643.527,76
€ 30.178,99
€ 613.348,77
€ 65.372,62
€ 30.178,99

€

€

578.155,14

€

57.915,51

€
€
€
€

19.141,09
206.472,24
784.627,38
65.372,62

3.000,00

€ 19.000,00
€ 1.000,00
€ 552,42
€ 9.652,92
€ 83.658,61
€ 5.025,35
€ 3.346,34

€ 4.180,00

€
€

206.472,24
850.000,00

ECONOMIE DI GARA

Dare atto che il progetto per la realizzazione dei lavori di “adeguamento strutturale della scuola
elementare e materna del capoluogo” è finanziato con mutuo Cassa DD. PP., con oneri di
ammortamento del mutuo a carico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nell’ambito delle
risorse del Programma Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi dell’art.
80, comma 21 della Legge 289/2012, per un importo complessivo di €. 850.000,00;
Di procedere tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni,
comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

alle

Di dare atto che l’avviso di aggiudicazione sarà pubblicato:
sul profilo del committente della stazione appaltante http://www.apollosa.gov.iit.
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, co. 4 del D.Lgs.
50/2016;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Su un quotidiano a diffusione nazionale;

Su un quotidiano a diffusione locale;
Albo del Comune;
Sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. del lavori pubblici 06/04/2001
n.20 raggiungibile dal link: https://www.serviziocontrattipubblici.it
Di dare atto che il Gig è 6960672040;
Di dare atto che la spesa per i lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di €. 850.000,00 trova copertura
finanziaria sul Cap. 2486/2, Missione 4, Programma 2 del PEG riferito al redigendo bilancio preventivo
esercizio 2018/2020;
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pirozzi Ferdinando

DETERMINAZIONE N. 61
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, Esprime parere: Favorevole
Data 21/02/2018

Responsabile Settore III - Tecnico-Manutentivo B
Pirozzi Ferdinando

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere:
Favorevole

Data 21/02/2018

Responsabile Settore Finanziario
COVINO ITALIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto:
- è pubblicato all'albo Pretorio On Line, raggiungibile tramite il sito internet del comune di Apollosa
http://www.apollosa.gov.it, il 21/02/2018 al n. 111 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
- E' stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
Apollosa, lì 21/02/2018

IL SEGRETARIO

DOTT. NICOLA DI RUBBO

